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TTEELLEECCOOMM  
SSCCOONNFFIITTTTAA  
IILL  SSIINNDDAACCAATTOO  PPUUÒÒ  UUSSAARREE  LLAA  MMAAIILL  
AAZZIIEENNDDAALLEE  PPEERR  IINNVVIIAARREE  CCOOMMUUNNIICCAATTII  

AALLTTRROO  SSBBEERRLLEEFFFFOO  DDEELLLLOO  SSNNAATTEERR  AALLLLAA  GGRRAANNDDEE  
TTEELLEECCOOMM  IITTAALLIIAA  !!  FFAALLLLIISSCCEE  IILL  TTEENNTTAATTIIVVOO  
DDEELLLL’’AAZZIIEENNDDAA  DDII  IINNTTIIMMIIDDIIRREE  UUNNAA  NNOOSSTTRRAA  
SSIINNDDAACCAALLIISSTTAA  SSAANNZZIIOONNAANNDDOOLLAA  PPEERR  UUSSOO  IIMMPPRROOPPRRIIOO  

DDEELLLLAA  MMAAIILL..  IILL  TTRRIIBBUUNNAALLEE  DDII  VVEENNEEZZIIAA  CCII  DDÀÀ  RRAAGGIIOONNEE  
EE  CCOONNDDAANNNNAA  LL’’AAZZIIEENNDDAA  AA  RRIITTIIRRAARREE  LLAA  SSAANNZZIIOONNEE..  

 

TTeelleeccoomm  é stata condannata innumerevoli volte per comportamento antisindacale nei 
confronti di SNATER per l’odiosa pretesa di impedirci l’indizione di assemblee.  
 

II  ttrriibbuunnaallii di primo grado e di appello di Roma, Bologna, Messina, Ancona, Napoli  
hanno già sancito l’antisindacalità del comportamento della Telecom, imponendo 
all’Azienda di far svolgere le assemblee a SNATER in quei territori. 
 

IIll  2222  GGiiuuggnnoo  2011 SNATER ha ottenuto una sentenza di Cassazione a favore, 
ovvero il diritto per il singolo RSU di indire assemblee. Basta ? 
 

TTuuttttaavviiaa, come se la lezione delle assemblee non le bastasse, recentemente, a 
Venezia, la Telecom  si è inventata addirittura una contestazione disciplinare, a carico 
di una nostra rappresentante sindacale RSU, rea, secondo loro, di 

 

““aavveerr  mmaannddaattoo  uunnaa  eemmaaiill  aaii  ccoolllleegghhii  ddii  ccoonntteennuuttoo  ssiinnddaaccaallee”” 
 

Be’, tanto per cambiare anche in questo caso il giudice ci ha 
dato ragione e condannato per l’ennesima volta  Telecom per 
comportamento antisindacale. 
 

SSeennzzaa farla troppo lunga, poniamo due soli quesiti alla Telecom: 
 

• Ma tutti questi soldi investiti per pagare gli avvocati solo per intimidire 
SNATER ed i lavoratori, non sarebbero spesi meglio, magari, per aumentare 
le retribuzioni dei lavoratori stessi ? (di questi tempi . . . ) 
 

• Possibile che gli artefici di questa linea perdente non paghino mai per i loro 
errori ? Quanto potrà durare la strategia di atteggiarsi da Rambo per finire 
come Bambi ? 

 

UUnn  ccoorrddiiaallee  ssaalluuttoo  ..  ..  ..  
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